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1. Disponibilità spazi per la realizzazione dei centri 

estivi. 

 
 

Modalità di voto Votanti Favorevoli Contrari Astenuti 

Palese 19  19 0 0 

 

Testo della delibera 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità di esprimere parere negativo alla concessione della 

scuola per le attività dei centri estivi attenendosi a quanto indicato nel protocollo emanato dal CTS 

in data 28 maggio 2020, che recita:  “Dovrà essere limitato l’utilizzo dei locali della scuola 

esclusivamente alla realizzazione di attività didattiche”.   

Si delibera inoltre di  reiterare l’invio di una nota, in cui si evidenzi la necessità prioritaria di 

intervento da parte del Municipio VI della messa in sicurezza dell’area esterna, anche in previsione 

della ripresa delle attività didattiche in presenza a Settembre 2020, attraverso la risoluzione di tutte 

le criticità strutturali, che di fatto limitano ed impediscono, allo stato attuale, la concessione degli 

spazi esterni ed interni per l’avvio dei centri ricreativi estivi. 

 

Il Segretario Il Presidente del Consiglio d’Istituto 

F.to Maria Grazia Minati 

 

F.to Mauro Vinci 

 

Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14, comma 7, del D.P.R. n. 275/1999 è ammesso reclamo allo 

stesso Consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo della scuola. Decorso tale termine la 

deliberazione sarà definitiva. 

 

Delibera n. Data Verbale n. Punto all’O.d.G. 

 9 05/06/2020 3  Adozione Libri di Testo a.s. 2020/2021 

 

Modalità di voto Votanti Favorevoli Contrari Astenuti 

Palese 19 19 0 0 



Testo della delibera 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità  di approvare la delibera assunta dal Collegio docenti e le 

motivazioni addotte nei casi di sforamento, contenuto comunque entro il 10% di maggiorazione del 

previsto tetto di spesa, in merito alle adozioni dei libri di testo della Scuola Secondaria di I grado per l’a.s. 

2020/2021. 
 

Il Segretario Il Presidente del Consiglio d’Istituto 

F.to Maria Grazia Minati 

 

F.to Mauro Vinci 

 

Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14, comma 7, del D.P.R. n. 275/1999 è ammesso reclamo allo 

stesso Consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo della scuola. Decorso tale termine la 

deliberazione sarà definitiva. 

 

 


